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Circ. n. 16 Benevento, 20/09/2022 

A tutto il personale 
Agli alunni 
Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Vigilanza durante il tragitto dall’interno della sede centrale verso la palestra, i laboratori, le aule speciali e 

viceversa, nelle more di dettagliata regolamentazione da parte del Consiglio di Istituto. 

 
 

Nelle more della regolamentazione in oggetto, e ad integrazione delle circc. nn. 10, 14 e 15, pubblicate dallo scrivente 

nelle date del 15 e del 19/09/2022, si ricorda che durante il tragitto tra le aule la palestra, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la 

vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno, quando disponibile. Si forniscono di seguito le 

direttive a cui gli alunni e i docenti sono tenuti ad attenersi nello svolgimento del loro lavoro durante l’orario di lezione. 

I docenti devono prelevare gli alunni dalla propria aula, secondo il loro orario di servizio, già pubblicato, e riaccompagnarli 

nella stessa al termine della loro ora di lezione. Per evitare accumuli di prevedibili e spiacevoli ritardi, i docenti devono: 

1. prelevare gli alunni dalle rispettive classi al suono della campanella dell’ora che corrisponde all’inizio della lezione; 

2. accompagnare gli stessi in palestra/laboratorio/aula speciale; 

3. svolgere la lezione; 

4. terminare le attività prima della fine della loro ora di lezione, per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo 

utile per il ritorno nelle loro classi; 

5. riaccompagnare gli stessi alunni nelle rispettive classi, in un arco di tempo compatibile con l’inizio della lezione 

successiva, senza ritardo alcuno. 

Durante gli spostamenti da e per la palestra/laboratorio/aule speciali, e ritorno in aula, gli alunni sono accompagnati dal 

docente e vigilati, congiuntamente, dal personale collaboratore scolastico, a cui sono affidati i diversi settori di transito e/o 

permanenza. 

Per questioni che attengono alla sicurezza, è fatto divieto assoluto di servirsi altre uscite, oltre quella appositamente 

individuata e predisposta. Agli alunni è fatto divieto assoluto di allontanarsi dalla loro aula per raggiungere, senza 

l’accompagnamento del docente, le palestre/laboratori/aule speciali o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione. 

Solo nel caso di utilizzo della palestra nell’ultima ora antimeridiana della giornata scolastica è disposta l’uscita, al termine 

della lezione, dalla palestra verso l’esterno dell’edificio scolastico, laddove i Sigg.ri docenti ed i collaboratori scolastici in servizio 

provvederanno alla vigilanza in uscita secondo le modalità previste in relazione agli ingressi, come indicato nelle succitate circc. nn. 

10, 14 e 15 del 15 e del 19/09/2022. 

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 
 

C.V. 


